NEWSLETTER JUL’18

I LITER CY
SU
IT

versione italiana

news
● Il primo Literacy Summit ELN ha
ricevuto più di 200 proposte e il
programma è in corso di stesura

keynote speakers
Il Literacy Summit includerà tre presentazioni di
ricercatori
molto
conosciuti
nel
campo
dell'alfabetizzazione. Scopri di più su di loro,
compreso il titolo delle loro presentazioni a Porto.
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

● Lo scorso Febbraio i gruppi SG e MC
si sono incontrati durante la
Conferenza Winterthur ELN, con
grande successo
● La sesta edizione della Training
School ELN ha avuto luogo a Skopje
lo scorso Maggio e era incentrata su
metodi di analisi qualitativi e misti

1st literacy summit
Dal 1 al 3 Novembre, presso l'Università di Porto si
terrà il 1° Literacy Summit. Abbiamo ricevuto più di
200 proposte tra i cinque diversi formati: simposi,
conferenze, poster, practice stand, app stand e
tavole rotonde. Il comitato scientifico ha già inviato
le notifiche di accettazione dei lavori e sta ora
elaborando il programma, che sarà pubblicato a fine
Settembre.
Consulta il nostro sito web per ulteriori informazioni
circa la registrazione e l'organizzazione del viaggio.

Steve Graham | Arizona State University
Per oltre 35 anni ha studiato
come si sviluppa l’abilità di
scrittura, come insegnarla in
modo efficace, e come la
scrittura può essere
utilizzata per supportare la
lettura e l'apprendimento. È
autore di numerosi articoli,
libri, e report della Carnegie
Corporation.
Literacy and the Worldwide Literacy Network:
Past, Present, and Future

Karen Harris | Arizona State University
Ha lavorato nel campo
dell’educazione per oltre 40
anni e ha sviluppato il
modello di strategia di
sviluppo SRSD (SelfRegulated Strategy
Development). Questo
modello è stato ampiamente
studiato in associazione alle
abilità di scrittura.
Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University
Co-fondatore e attuale
direttore associato del
Florida Center for Reading
Research, dove studia la
dislessia e l’acquisizione
tipica delle abilità di lettura.
È coautore di test usati per
la valutazione di bambini
con dislessia e altri disturbi
dell’apprendimento.
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calendar
sep 30
oct 31
oct 31

End of registration 1st Literacy Summit
IRC Pre-Summit Writing Workshop, Porto

SG meeting #8, Porto

nov 1
nov 1-3
nov 5-7

MC meeting #5, Porto
1st Literacy Summit

Post-Summit Winter School

sg meeting #7

winterthur conference

Il gruppo SG ha affrontato quattro temi principali: (1)
il presidente ha sintetizzato i punti chiave emersi
durante le riunioni con altre reti interessate
all’alfabetizzazione, (2) la bozza della Carta ELN è
stata completata e può essere consultata sul nostro
sito web, (3) Il gruppo SG ha discusso il 1° Literacy
Summit, (4) sono state concordate le attività future.

Nei giorni 8-9 Febbraio, i membri ELN si sono riuniti
per la Winterthur Conference, che comprendeva
molte presentazioni, una sessione di poster e due
contributi speciali. Siamo profondamente grati a
Liana Konstantinidou per la sua calorosa
accoglienza e per l’organizzazione esemplare.

mc meeting #4
Questo incontro ha riunito 32 rappresentanti MC. I
membri SG hanno discusso lo stato della rete ELN.
Il presidente ha esaminato l'attuale piano di lavoro, il
presente bilancio GP4 e ha proposto il prossimo,
che è stato approvato dal MC. C'è stata una
discussione circa gli incontri strategici con altre reti
COST e sulla bozza della Carta ELN. Infine, è stato
discusso il 1° Literacy Summit.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (Croazia) in visita presso

Nicola McLelland (Regno Unito)
Claudia Ioana Doroholschi (Romania) in visita presso

Monterrat Castello (Spagna)
Carolina Cordeiro (Portogallo) in visita presso

Thierry Olive (Francia)
Ana Oliveira (Portogallo) in visita presso

Ana Pérez-Escoda (Spagna)
Irune Ibarra (Spagna) in visita presso

training school #6
La VI° edizione della TS ELN, organizzata da Mira
Bekar, si è svolta presso la Facoltà di Filologia, Sts
Cyril e Methodius University in Macedonia, dal 16 al
18 Maggio 2018. In questa TS i partecipanti hanno
fatto esperienza pratica di sviluppo ed utilizzo di
strumenti di ricerca qualitativa e di analisi dei dati.

Teresa Limpo (Portogallo)
Milda Kuraitytė (Portogallo) in visita presso

Susana Padeliadu (Grecia)
Andreia Nunes (Portogallo) in visita presso

Raquel Fidalgo (Spagna)
Ruth Villalón (Spagna) in visita presso

Christian Tarchi (Italia)
Ana Camacho (Portogallo) in visita presso

Young Suk Kim (Stati Uniti)

credits
Responsabile design e contenuti della Newsletter: Teresa Limpo
Versione Italiana a cura di: Ambra Fastelli
Ringraziamo tutti i membri ELN che hanno contribuito inviando foto.
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